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CONTRATTO BITCARE BACKUP 
PROPOSTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
 

L’innovazione tecnologica guida le sfide economiche future nel vasto e dinamico mondo dell’Information e 

Communication Technology: HD SOLUTION ne ha fatto uno dei suoi principali elementi di successo. 

Il core business di HD SOLUTION è fornire servizi di ICT: CONSULENZA e PROGETTAZIONE DI ARCHITETTURE 

oltre all’offerta di un NETWORK di SERVIZI che le consente di coprire in maniera efficace e competitiva le esigenze 

dei suoi Clienti. HD SOLUTION è un player FLESSIBILE in grado di servire, mediante la sua rete di operatori, l’intero 

territorio nazionale e, grazie alle proprie COMPETENZE SPECIALISTICHE, è in grado di offrire una gamma di prodotti 

e servizi all’interno del complesso scenario dell’hardware e del software. 

 

CLIENTE:  

INDIRIZZO:  

PARTITA IVA:  

REFERENTE:  

CONTATTI:  

 

PANORAMICA 

Per la gestione dei backup della piccola e media impresa vi offriamo un servizio innovativo. HD SOLUTION propone 
una distribuzione a livello di network locale (on premise) oppure attraverso fornitori di connettività e soluzioni Sass in 
cloud. 

1. Oggetto del servizio 

L’oggetto del contratto è il servizio di backup offerto come prodotto o come servizio 

2. Durata del servizio 

Il contratto avrà durata di 12 mesi con rinnovo tacito 
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3. Erogazione del servizio 

Il servizio sarà erogato 7 giorni su 7 H24. L’infrastruttra sia on premise che on cloud sarà basata sulla piattaforma 
UrBackup.  

 Immagini e file di backup completi e incrementali: intere partizioni possono essere salvate, nonché 
elenchi singoli 

 Client per Windows, Linux e Max OS X 

 Il calcolo rapido delle differenze root di file porta a backup di file incrementali molto veloce - solo i 
nuovi file modificati saranno ritrasmessi 

 Solo i settori del disco rigido utilizzati e modificati vengono trasmessi nel corso di un backup di 
immagine incrementale 

 Immagini e file di backup mentre il sistema è in esecuzione 

 Backup Conistent dei file utilizzati su Windows e Linux. (es. file PST) 

 Stessi file su diversi computer vengono salvate solo una volta. In questa modo è necessario meno 
spazio di archiviazione per i backup a livello di file (deduplicazione) 

 Possibilità di modificare le impostazioni come la frequenza di backup o numero di backup e possono 
monitorare i log dei propri backup 

 Possibilità di selezionare le directory da utilizzare come repository  

 Alert se i backup non vanno a buon fine oppure non vengono eseguiti 

 Interfaccia Web che mostra lo stato dei backup, attività e statistiche attuali. Consente 
all'amministratore di modificare le impostazioni di backup e sostituire le impostazioni per i client. I 
backup esistenti possono essere visualizzati, gestiti e ripristinati direttamente da console. 

 Le segnalazioni di backup possono essere inviate a utenti o amministratori 

 Possibilità di ripristino tramite CD/USB/Cloud 

4. Esclusioni 

Sono escluse dal contratto Bitcare Backup tutte le attività non specificate nell’Allegato “A” al presente contratto.  

HD SOLUTION avrà inoltre facoltà di cessare la prestazione del proprio servizio, fermo restando la percezione del 
corrispettivo concordato, nel caso in cui le procedure oggetto del servizio Bitcare Backup venissero modificate, alterate 
e/o manipolate da terzi non esplicitamente autorizzati da HD SOLUTION. 

5. Condizioni economiche 

HD SOLUTION si impegna a fornire i servizi oggetto del contratto, con riferimento ai prodotti programma elencati 
nell’allegato “A”, al corrispettivo esposto nello stesso allegato. I materiali ausiliari, necessari all’eventuale conseguimento 
dei risultati, saranno o forniti dal Cliente o da HD SOLUTION con fatturazione separata. 

Al presente contratto saranno annualmente applicate variazioni dei canoni in base all’indice ISTAT dei valori al consumo. 

6. Riservatezza 

HD SOLUTION si impegna a mantenere riservate e non trasferire a terzi informazioni relative ai risultati, alle metodologie, 
ai dati, al know-how, acquisiti in esecuzione del presente contratto. 

 
Di seguito sono riportate le date principali del progetto. Le date sono stimate, e soggette a modifica fino all'esecuzione 

del contratto. 
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7. Fatturazione 

La fatturazione del servizio sarà mensile anticipata . 

8. Pagamenti 

Il pagamento del canone del Bitcare Backup dovrà pervenire con bonifico bancario entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura. In caso di ritardato pagamento di qualsivoglia importo, saranno dovuti alla HD SOLUTION, senza necessità di 

costituzione in mora, gli interessi nella misura prevista dal D.L. n. 231 del 09/10/2002, sino all’ effettuato pagamento. HD 

SOLUTION avrà la facoltà di sospendere il servizio in oggetto sino al saldo delle fatture emesse, qualora rilevasse 

insolvibilità del cliente. La HD SOLUTION si riserva, entro 90gg. prima della scadenza del contratto, la facoltà di variare 

le proprie tariffe e canoni dando comunicazione scritta al Cliente. 

9. Cessione 

Il presente contratto potrà essere ceduto dalla HD SOLUTION, anche durante il periodo di esecuzione, dando 
preavviso scritto al Cliente. 

10.  Recesso 

Il presente Accordo avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

E’ facoltà del Cliente recedere anticipatamente dal presente Accordo, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da 
comunicarsi tramite lettera raccomandata A/R o PEC all’indirizzo hdsolution@legalmail.it, anche nel caso in cui la 
presentazione sia già stata iniziata, salvo soltanto, in quest’ultimo caso, il diritto dell’HD SOLUTION SRL di percepire il 
compenso relativo alla prestazione già eseguita. 

11.  Foro competente 

Per qualsiasi controversia si conviene esclusiva competenza al Foro di Roma. 

 

DATA: ________________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA: _______________________________________ 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto e di 
aver approvato tutte le clausole che precedono essendo le stesse, singolarmente e nel loro insieme, conformi agli 
accordi intervenuti e specificatamente approvano le clausole di cui ai sotto elencati articoli che dichiarano essere state 
oggetto di apposito accordo: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 

 

DATA: ________________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA: _______________________________________ 
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ALLEGATO “A”  

CONTRATTO DI BITCARE MAIL  

 

ON PREMISE (prodotto) Prezzo 

SERVER BACKUP UrBACKUP  2.800,00 € 

 

ON CLOUD (servizio) Canone mensile 

Cloud Backup 5 GB dedicati 4,00 € 

Cloud Backup 10 GB dedicati 6,00 € 

Cloud Backup 15 GB dedicati 8,00 € 

Cloud Backup 20 GB dedicati 10,00 € 

Cloud Backup 25 GB dedicati 12,00 € 

Cloud Backup 30 GB dedicati 15,00 € 

Cloud Backup 50 GB dedicati 18,00 € 

Cloud Backup 100 GB dedicati 25,00 € 

 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 IVA 22% a Vs carico 

 Fatturazione annuale anticipata 

 Pagamento rimessa diretta 60GG data fattura 

 

 

 

DATA: ________________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA: _______________________________________ 


